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COMUNICATO STAMPA

I Solisti tornano a Pavia
Due concerti in cortile per l’edizione 2020
Pavia, 20 giugno 2020 .I Solisti di Pavia tornano vicini al loro pubblico con due concerti di
musica da camera. La Fondazione non ha voluto mancare al tradizionale appuntamento con la
rassegna Cortili in Musica e per l’edizione 2020 offre due appuntamenti di musica live con un
sestetto e un quartetto di musicisti dell’orchestra diretta da Enrico Dindo.
Le due ensemble musicali si alterneranno sul palco con musiche di F.Schubert J. Brahms,
Mozart , Boccherini, Beethoven, Schubert, Rachmaninov.
E’ il primo concerto alla presenza del pubblico che si svolge a Pavia dopo la chiusura forzata
delle attività dovuta alla pandemia: un’offerta che la Fondazione I Solisti di Pavia ha voluto
con determinazione realizzare per la città che ha sempre accolto con entusiasmo le proposte
dell’ensemble.
L’offerta è variegata per rispondere a tutte le necessità richieste dalle circostanze: concerto
live, streaming in presenza e diretta sul canale Facebook dell’orchestra.
Il primo concerto live, il 24 giugno, sarà nel cortile di Palazzo Brambilla, sede della
Fondazione I Solisti di Pavia, il secondo, il 15 luglio, nel Cortile delle magnolie
dell’Università degli Studi di Pavia. In contemporanea, potrà essere seguito in streaming da
un maxischermo posizionato nel cortile di Palazzo Broletto. I posti per seguire il concerto live,
infatti, sono limitati a causa delle norme per la tutela della sicurezza e dalla salute. Pertanto,
una volta terminati, le prenotazioni verranno dirottate sulla visione in streaming.
La prenotazione è, quindi,
www.isolistidipavia.com .
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“Il periodo che abbiamo passato è stato difficile per tutti. – dicono i consiglieri della Fondazione I
Solisti di Pavia - Abbiamo pensato che il nostro supporto può esser di aiuto a riprendere in mano la
nostra vita con speranza e con ottimismo: per questo, nonostante le non poche difficoltà, la volontà
della Fondazione I Solisti di Pavia è stata quella di offrire a Pavia, e al pubblico della nostra
orchestra, l’appuntamento tradizionale con la nostra rassegna estiva di musica da camera. E’ un
programma ridotto, per forza di cose, ma testimonia la nostra idea che la cultura e l’arte sono un
vero e proprio ‘nutrimento’ essenziale per la vita di una comunità”.
Cortili in Musica è un’iniziativa della Fondazione I Solisti di Pavia promossa con il sostegno di
Fondazione Banca del Monte di Pavia, il patrocinio del Comune di Pavia e la collaborazione
dell’Università di Pavia

Gli appuntamenti:
24 giugno 2020 - ore 18
Palazzo Brambilla - Corso Strada Nuova 61
e in streaming su maxischermo nel Palazzo Broletto
F. Schubert: Trio d'archi in si bemolle maggiore, D 471
Allegro
J. Brahms (1833-1897)
Sestetto n. 2 in sol maggiore per archi, op. 36
1. Allegro non troppo
2. Scherzo - Allegro non troppo - Presto giocoso
3. Poco adagio
4. Poco allegro
Formazione:
Violini: Sergio Lamberto – Mirei Yamada
Viole: Luca Ranieri – Riccardo Savinelli
Violoncelli: Enrico Dindo – Jacopo Di Tonno
15 luglio 2020- ore 18
Cortile delle Magnolie dell’Università degli Studi di Pavia - Corso Strada Nuova 65
e in streaming su maxischermo nel Palazzo Broletto
A Mozart 1756-1791
Quartetto in Do maggiore KV 157
Allegro,
Andante,
Presto
L Boccherini 1743-1805
Quartetto In Do maggiore op 2. No 6 - G164
Allegro con spirito,
Largo assai,
Tempo di Minuetto
L v.Beethoven 1770-1827
Quartetto In Fa maggiore op95 No11 “Serioso “ II tempo
Allegro ma non troppo
F Schubert 1791-1828
QuartettSatz do minore
Allegro assai
S Rachmaninov 1858-1924
String quartet No.1 Scherzo
Allegro
Formazione:
Violini: Na Li - Elisabetta Fornaresio
Viola: Clara Garcia Barrientos
Violoncello: Anna Minten

